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"Se vedi le cose diversamente, anche le cose accadono diversamente"
Sri AmmaBhagavan

Le nostre vite e il mondo in cui viviamo sono buoni. Tuttavia, il nostro modo di vivere ci ha portato a cercare di evitare 
questa verità di essere... ci allontana da esso... lo nega in ogni modo possibile. Lo facciamo attraverso la nostra routine 
quotidiana, le nostre distrazioni... le nostre esperienze distorte... Siamo consumati dai nostri amori e odi... le nostre 
paure dominano le nostre vite.

La vita è diventata superficiale in molti modi... siamo facilmente trascinati nella felicità o nell'infelicità per le più 
piccole cose. Siamo consumati dalla meschinità della vita e abbia rinunciato al nostro diritto alla libertà e alla 
liberazione... essendo troppo occupati nella nostra pazzia. Amiamo superficialmente... (l’amore) a volte sembra essere 
contaminato dalla paura e dalla frustrazione... con il dolore costante e desiderio di qualcosa di meglio. Da dove viene 
tutto questo malcontento?

Siamo cresciuti in una società che mette a confronto. Noi ci confrontiamo con tutti gli altri. Mettiamo a confronto le 
nostre vite... pensiamo sempre di come dovremmo essere... cerchiamo di stabilire chi e cosa siamo in relazione a 
coloro che ci circondano. Guardiamo chi è meno fortunato e pensiamo noi stessi come fortunati... guardiamo quelli 
che sembrano essere più felici o più dotati e riteniamo noi stessi meno degni... poi ci sentiamo inutili e inefficaci. 
Questo modo di vivere può distruggere la nostra vita.

Nei tempi che stiamo vivendo... le nostre cariche sono alla ribalta della nostra vita. L’empowerment della coscienza ci 
sta portando tutti in tempi difficili... come se fossimo spinti verso la nostra "roba" di frequente. Sembra che la nostra 
vita possa diventare distorta e paradossale. Un minuto sentiamo la gioia e la felicità di essere... e nell'altro possiamo 
essere trascinati nel terrore e nella paura dai nostri drammi più profondi. Come gestire questi tempi è fondamentale.

Il nostro condizionamento tende a creare la reazione nella nostra vita. Una delle cose più brutte che possiamo fare è 
quella di agire, prendere decisioni o pareri per i nostri diritti! Tutti noi l’abbiamo fatto. Tutti noi possiamo ricordare 
l'esperienza del nostro passato, quando abbiamo detto qualcosa... o fatto qualcosa... o preso una decisione che veniva 
dal centro di una carica. Questo può essere un momento violento e vergognoso per noi… può ferire le persone... ci si 
può far male... siamo in grado di disonorare i nostri cari...

La violenza non è solo di natura fisica. La violenza può essere uno sguardo... una postura... parole. Alcune delle 
esperienze più dannose possono essere gli scambi verbali che provengono da un luogo di insicurezza e paura. Ci 
possono volere anni per costruire l'amore e la fiducia... e questo può essere distrutto in pochi istanti.

È che dobbiamo essere giusti? È che dobbiamo dimostrare la nostra superiorità? È che dobbiamo dimostrare la nostra 
forza? Siamo in grado di scagliarci contro i nostri amici... i nostri cari... la nostra famiglia... tutto in nome della nostra 
insicurezza percepita o giustizia?

Quando agiamo per i nostri diritti... prendiamo decisioni sulla base delle turbolenze della nostra mente... Ci rendiamo 
conto che stiamo agendo in fretta? I risultati di questo impulso di reazione può spesso portare al disastro, il  
malcontento e la miseria.

Non dobbiamo mai prendere una decisione quando è in corso... dobbiamo avere l'intelligenza di capire che siamo nel 
bel mezzo di una carica... e non agiamo mai da quello stato d'essere. Dobbiamo avere la pazienza di capire che "anche 
questo passerà".

È impossibile riparare il danno che possiamo commettere. Quando torniamo nei nostri cuori e realizzare quanto è 
successo... ci rendiamo conto del male... della frustrazione... della sfiducia che abbiamo creato... Evitare i costi o i 
tempi difficili non è la risposta, se speriamo di continuare a crescere ed evolvere. Imparare a sentire le nostre 
frustrazioni... l’esperienza che si presenta... è l'unico modo per spostarsi attraverso questi vari livelli di compensazione 
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e crescita. Se siamo in grado di fare questo nella consapevolezza che questo fa parte della nostra crescita evolutiva ed 
è necessario... allora possiamo rilassarci in queste esperienze, come vediamo la nostra vita che si dispiega.

Il confronto è degradante. Si snatura la nostra prospettiva... eppure siamo cresciuti con questo come una costante. I 
nostri sistemi di istruzione... la nostra cultura... le nostre vite sono sopraffatte da questa condizione di essere. Ne 
deriva la lotta costante tra ciò che è e ciò che dovremmo essere.

Se siamo in grado di comprendere solo ciò che siamo... tutto questo... tutte le sfaccettature... e semplicemente stare 
con esso... possiamo quindi spostarci nella creatività e nella comprensione... in una pace profonda che porta saggezza 
e gioia.

Una vita di competitività e confronto di razze... una spietatezza verso la vita... ambizione che noi pensiamo sia 
progressiva... ma porta solo alla violenza e malcontento.

Mi auguro che la coscienza nei tempi a venire porti ad una rivoluzione nei nostri sistemi educativi... che l’allevamento 
dei nostri bambini si trasformi e cambi. Abbiamo bisogno che il nostro futuro sia basato sull’amore... che le nostre vite 
siano vissute attraverso il cuore... e non in base alla mente condizionata e dall'ego dirompente. Questa è la vera 
educazione.

Una vita nel cuore può essere nuova e felice... e può essere la porta verso il Regno dei Cieli... proprio qui e proprio ora.

con tanto amore
Larry

Larry Koftinoff 
September 9, 2012

"If you see things differently, things also happen differently."
Sri Amma Bhagavan 

Our lives and this world we live in are good. 

However, our way of life has led us to try and avoid this truthfulness of being… get away from it…. deny it…. in every 
way possible. We do it through our daily routines, our distractions… our distorted experiences... We are consumed by 
our loves and hates… our fears dominate our lives. 

Life has become superficial in many ways… we are easily triggered into happiness or unhappiness by the smallest 
things. We are consumed by the pettiness of life and have foregone our right to freedom and liberation.... being too 
busy in our madness.

We love superficially…. which seems to be sometimes tainted by fear and frustration… with the constant sorrow and 
longing for something better. 

Where does all this discontent come from?

We grow up in a society that compares. We compare ourselves with everyone else. We compare our lives... we always 
think of how we should be... we try and determine who and what we are in relation to those around us. We look at 
those less fortunate and think of ourselves as lucky.... we look at those that seem to be happier or more gifted and 
think of ourselves as less worthy.... we then feel useless and ineffective.

This type of living can destroy our lives.

In the times we are currently experiencing .... our charges are coming to the forefront of our lives. The empowerment 
of consciousness is moving us all into challenging times.... as we are pushed into our "stuff" frequently.

It seems that our lives can become distorted and paradoxical. One minute we are feeling the joy and bliss of being...  
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and the next we can be triggered into some of the terror and fear of our deepest dramas.

How we handle these times is key.

Our conditioning tends to create reaction in our lives. 

One of the most dreadful things we can do is to act, make decisions or form opinions from our charges! We have all 
done this.

We can all recall an experience from our past when we have said something ... or done something.... or made a 
decision that was coming from the middle of a charge. This can be a violent and disgraceful time... for we can hurt 
people.... we can hurt ourselves.... we can dishonour our loved ones.... 

Violence need not be of a physical nature. Violence can be a look... a posture... words. Some of the most damaging of 
experiences can be the verbal exchanges that come from a place of insecurity and fear. It can take years to build love 
and trust..... this can be destroyed in a matter of moments.

Is it that we have to be right? Is it that we have to prove our superiority? Is it that we have to prove our strength? We 
can lash out at our friends... our loved ones... our family.... all in the name of our insecurity or perceived justice?

When we act from our charges… make decisions based from the turmoil our mind .... do we realize we are acting in 
haste? The results of this reactionary impulse can often lead to disaster, discontent and misery.

We should never make a decision when we are in process …. we must have the intelligence to realize that we in the 
midst of a charge.... and never act from that state of being. We must have the patience to realize that "this too shall 
pass." 

It is impossible to take back the damage we can perpetrate. When we move back into our hearts and realize what has 
happened.... we realize the hurt... the frustration... the mistrust we have created... Avoiding the charges or the 
challenging times is not the answer if we hope to continue to grow and evolve. Learning to feel our frustrations... 
experience that which presents itself.... is the only way to move through these various levels of clearing and growth. If 
we can do this in the recognition that this is part of our evolutionary growth and is necessary... then we can relax into 
these experiences as we see our lives unfolding. 

Comparison is degrading.

It perverts our outlook... and yet we grow up with this as a constant. Our education systems.... our culture .... our lives 
are overwhelmed by this condition of being. The constant struggle ensues between what is and what we think we 
should be. 

If we can only understand what we are.... all of it... all the facets... and simply be with it.... we can then move into 
creativeness and understanding.... a deep peace which brings wisdom and joy. 

A life of comparison breeds competitiveness... a ruthlessness towards life... ambition which we think is progressive... 
but only leads to violence and discontent. 

I would hope that consciousness in the coming times will lead to a revolution in our education systems.... that our 
child rearing ways shift and change. We need our future to be one based in love... coming from our lives lived through 
the heart.... and not based in the conditioned mind and disruptive ego. 

This is true education.

A life in the heart can be new and happy.... and can be the doorway to the Kingdom of heaven.... right here and right 
now.

with lots of love 
Larry


